La Clinica Dentale Boggian garantisce servizi odontoiatrici di eccellenza dal 1977.
I nuovi ed ampi spazi, uniti agli ingenti investimenti sulle tecnologie e sui materiali di ultima generazione, sono
totalmente dedicati alla salute ed alla sicurezza del sorriso di tutta la famiglia.
Da noi la prima visita è un momento molto importante in cui è forte il tentativo di unire qualità e professionalità
ad un certo grado di informalità in un clima sereno ed accogliente. Il tutto per creare un’esperieza piacevole,
un ambiente comodo e rilassante, capace di mettere a proprio agio ogni paziente, anche i più traumatizzati.
Per le mamme e le future mamme la clinica Boggian ha sviluppato alcuni protocolli specifici i quali
prevedono attenti controlli periodici, minuziosa formazione all’igiene orale quotidiana e sedute di igiene
professionale (consigliabili trimestralmente) il tutto al fine di evitare il tipico deterioramento della salute del cavo
orale durante la gravidanza.
Particolare attenzione viene riservata ai vostri bimbi.
La Boggian Clinica Dentale comprende un reparto di pedodonzia che si occupa esclusivamente dei piccoli, il
tutto con strumenti dedicati (in particolare per l’eliminazione dell’ansia e del dolore) e con il supporto di
personale specializzato come la Dott.ssa Joanna Nowakowska, ortodonzista di assoluto spessore europeo
nonché responsabile del reparto di ortognatodonzia presso l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi del Gruppo San
Donato .
La Boggian Clinica Dentale adotta un sistema organizzato e complesso mantenendo comunque i valori che solo
il TUO dentista di fuducia può trasmettere.
L'informalità che non vi aspettate unita alla qualità e professionalità che da sempre ci contraddistingue.

CONVENZIONE:
▪
▪
▪
▪

Finanziamento fino a 24 mesi TASSO 0 e INTERESSI 0 (soggetto alle condizioni finanziarie)
Finanziamento fino a 6 anni (72 mesi) a TASSO AGEVOLATO
10% di sconto per tutti i trattamenti integrali in base alla tipologia di pagamento scelta (tanto in odontoiatria
generale, quanto in estetica, implantologia e protesi fissa o removibile).
Sconto di € 250 su Ortodonzia tradizionale, invisibile, estetica, linguale…

Prestazioni Gratuite in Prima Vïsita
▪ Esame iniziale e Preventivo senza impegno
▪ Diagnosi
▪ Radiografia panoramica
▪ Diagnosi ATM
Prestazioni Infantili
▪
▪

Fluorizzazione
Studio e pianificazione ortodontica gratuita

CONTATTI:
Per fissare un appuntamento o ricevere informazioni :
o
o
o

Chiamare il seguente numero di telefono: 027383902
Presentarsi alla Reception della clinica: Via Giovanni Antonio Amadeo, 39 – 20133 (Milano)
Scrivendoci all’indirizzo email: info@clinicaboggian.com

